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Roma, 21 dicembre 2018 

Circolare n. 195/2018 

Oggetto: Finanziamenti – Contributi INAIL per la sicurezza sul lavoro –
Bando 2018, su G.U. n. 295 del 20.12.2018. 

Come tutti gli anni, in attuazione dell’art. 11 del D.lgvo 81/2008 (Testo Unico sulla 
sicurezza sul lavoro), l’INAIL ha pubblicato il bando per il finanziamento alle imprese 
di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro (progetti di investimento, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale e progetti per la riduzione del rischio da movimentazione ma-
nuale dei carichi). Come sempre le risorse stanziate (pari complessivamente a circa 
370 milioni di euro) sono state ripartite su base regionale secondo i singoli bandi 
riportati sul sito dell’Istituto (www.inail.it). L’incentivo continua a consistere in un 
contributo in conto capitale pari al 65% dei costi del progetto fino ad un massimo di 
130 mila euro. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande di finanziamento è 
uguale all’anno scorso e si articola in tre fasi distinte. La prima fase consiste nella 
mera compilazione delle domande da effettuarsi tra l’11 aprile e il 30 maggio 
2019 attraverso il sito www.inail.it – Servizi online, secondo le modalità indicate nei 
bandi regionali; per accedere a tale procedura le imprese dovranno registrarsi sul 
portale dell’INAIL entro il 27 maggio 2019; alle domande sarà attribuito un punteggio 
(verificabile da subito online dalle imprese interessate) sulla base di una serie di 
parametri (tra cui dimensione aziendale, rischiosità dell’attività di impresa e finalità 
ed efficacia dell’intervento) con un bonus in caso di progetti realizzati in collabora-
zione con le parti sociali. Alla seconda fase, consistente nell’applicazione di un codice 
identificativo alla domanda, saranno ammesse a partire dal 6 giugno 2019 solo le 
aziende che avranno raggiunto almeno 120 punti (punteggio soglia). La terza fase 
consiste come sempre nell’invio vero e proprio delle domande all’INAIL che dovrà 
essere effettuato entro la data che sarà comunicata dall’INAIL a partire dal 6 giugno 
2019. 

Le richieste di finanziamento saranno accolte secondo il criterio cronologico fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili a livello regionale.  

Fabio Marrocco 
Codirettore 

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 88/2018 
Si allegano bando INAIL e opuscolo illustrativo predispo-
sto dallo stesso Istituto 
Lc/lc 

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. 

G.U. n.295 del 20-12-2018 

COMUNICATO INAIL 

Avviso  pubblico  ISI  2018  -  finanziamenti  alle  imprese  per  la 
realizzazione di interventi in materia  di  salute  e  sicurezza  sul 
lavoro.  

    Si comunica che INAIL, in attuazione dell'art. 11,  comma  5  del 
decreto  legislativo  n.  81/2008  e   successive   modificazioni   e 
integrazioni e dell'art. 1, commi 862  e  seguenti,  della  legge  28 
dicembre 2015, n. 208 attraverso la pubblicazione di  singoli  avvisi 
pubblici regionali/provinciali, finanzia investimenti in  materia  di 
salute e sicurezza sul lavoro.  
1. Obiettivo

Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento
dei livelli di salute e sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  nonche', 
incentivare le micro e piccole imprese  operanti  nel  settore  della 
produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l'acquisto  di 

https://www.confetra.com/wp-content/uploads/circ88-2018.pdf


nuovi  macchinari  ed  attrezzature  di  lavoro   caratterizzati   da 
soluzioni  innovative  per  abbattere  in  misura  significativa   le 
emissioni inquinanti, migliorare il rendimento  e  la  sostenibilita' 
globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione  del  livello  di 
rumorosita' o del rischio infortunistico o di quello derivante  dallo 
svolgimento di operazioni manuali.  
2. Destinatari dei finanziamenti

I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le  imprese,  anche
individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale  iscritte  alla 
Camera di commercio industria,  artigianato  ed  agricoltura  e,  per 
l'asse 2 di finanziamento anche gli enti del terzo settore.  
3. Progetti ammessi a finanziamento

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in
5 assi di finanziamento:  
      progetti di investimento e progetti per l'adozione  di  modelli 
organizzativi e di responsabilita' sociale - asse di finanziamento  1 
(sub assi 1.1 e 1.2);  
      progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale 
di carichi (MMC) - asse di finanziamento 2;  
      progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - asse  di 
finanziamento 3;  
      progetti per micro e  piccole  imprese  operanti  in  specifici 
settori di attivita' - asse di finanziamento 4;  
      progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della 
produzione  agricola  primaria  dei  prodotti  agricoli  -  asse   di 
finanziamento 5 (sub assi 5.1 e 5.2);  
4. Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti

L'importo destinato dall'INAIL ai progetti di cui al punto  3  e'
ripartito sui singoli  avvisi  regionali/provinciali  pubblicati  sul 
portale dell'INAIL.  
5. Ammontare del finanziamento

Il finanziamento, in conto capitale,  e'  calcolato  sulle  spese
ritenute ammissibili al netto dell'IVA come di seguito riportato.  
    Per gli assi 1 (sub assi 1.1 e 1.2), 2, 3 e 4  nella  misura  del 
65% e con i seguenti limiti:  
      assi 1 (sub assi 1.1 e 1.2), 2, 3, fino al massimo erogabile di 
130.000,00  euro  ed  un  finanziamento  minimo  ammissibile  pari  a 
5.000,00 euro. Per le imprese fino a  50  dipendenti  che  presentano 
progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilita' 
sociale di cui all'allegato (sub asse 1.2) non e' fissato  il  limite 
minimo di finanziamento;  
      asse 4, fino al massimo  erogabile  di  50.000,00  euro  ed  un 
finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 euro.  
    Asse 5 (su assi 5.1 e 5.2) nella misura del:  
      40% per i soggetti destinatari del sub  asse  5.1  (generalita' 
delle imprese agricole);  
      50% per i  soggetti  destinatari  del  sub  asse  5.2  (giovani 
agricoltori).  
    Il finanziamento massimo erogabile e' pari a euro  60.000,00;  il 
finanziamento minimo e' pari a euro 1.000,00.  
6. Modalita' e tempistiche di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata in  modalita'  telematica,  con
successiva    conferma    attraverso    l'apposita    funzione     di 
upload/caricamento presente nella procedura per la compilazione della 
domanda on line, come specificato negli avvisi regionali.  
    Sul sito www.inail.it - Accedi ai servizi on-line  -  le  imprese 
avranno a disposizione  una  procedura  informatica  che  consentira' 
loro, attraverso un percorso  guidato,  di  inserire  la  domanda  di 
finanziamento con le modalita' indicate negli avvisi regionali.  
7. Pubblicita'

Il presente estratto dell'avviso  pubblico  e'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al fine di consentire la 
massima diffusione delle opportunita' offerte per l'ottenimento degli 
incentivi di cui all'oggetto.  
    Gli avvisi regionali con i relativi allegati sono  pubblicati  in 
data  odierna  sul  sito   internet   dell'istituto,   all'indirizzo: 
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/age 
volazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2018.html  
8. Punti di contatto

Per informazioni ed assistenza sul presente avviso  e'  possibile
fare riferimento al numero  telefonico  06.6001  del  Contact  center 
INAIL. Il servizio e' disponibile sia  da  rete  fissa  sia  da  rete 
mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun 
utente.  
    Data di pubblicazione del presente estratto dell'avviso pubblico: 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 dicembre 2018.  
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AVVISO PUBBLICO ISI 2018
Le finalità dell’iniziativa
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AVVISO PUBBLICO ISI 2018
La normativa di riferimento

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 

«Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro» e s.m.i., articolo 11, comma 5 

Legge n.208/2015, c.d. legge di stabilità, articolo 1, commi 862 e seguenti   

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 

«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 
15 marzo 1997, n. 59» e s.m.i., articolo 5 e seguenti

Regolamento (UE) n.1407/2013

della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea 
agli aiuti de minimis

Regolamento (UE) n.1408/2013

della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli aiuti de minimis nel settore agricolo

Regolamento (UE) n.717/2014

della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli 
aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura

Regolamento (UE) n.702/2014 

della Commissione europea del 25 giugno 2014,dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 
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AVVISO PUBBLICO ISI 2018
La normativa di riferimento

Regolamento (UE) n.1408/2013

della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli aiuti de minimis nel settore agricolo

È in corso l’iter per la modifica del regolamento 1408/2018.

Eventuali modifiche alla normativa europea che dovessero intervenire successivamente alla pubblicazione
dell’Avviso saranno recepite nei limiti degli importi richiesti dai soggetti beneficiari nella domanda on line.
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AVVISO PUBBLICO ISI 2018
Sub assi di finanziamento, progetti finanziabili

ASSE 1

ASSE 5
progetti per micro e 

piccole imprese 
operanti nel settore 

della produzione 
agricola primaria 

dei prodotti agricoli 

ASSE 1.1 ASSE 1.2
ASSE 5.1 ASSE 5.2

progetti 
di

investimento 

progetti per 
l’adozione di modelli 

organizzativi e di 
responsabilità sociale 

per la generalità 
delle imprese 

agricole

giovani agricoltori

EURO 
182.308.344

EURO 
180.308.344

EURO 
2.000.000

EURO
30.000.000

EURO
5.000.000

EURO 
35.000.000

ASSE 2
Progetti per la 
riduzione del 

rischio da 
movimentazione 

manuale dei 
carichi 
EURO 

45.000.000

ASSE 3

Progetti di bonifica 
da materiali 

contenenti amianto
EURO 

97.417.862

ASSE 4

Progetti per micro 
e piccole imprese  

operanti in specifici 
settori di attività 

EURO
10.000.000
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AVVISO PUBBLICO ISI 2018
Soggetti destinatari

ASSE 1

ASSE 2
ASSE 3 ASSE 4

ASSE 5

imprese, anche 
individuali, ubicate su 

tutto il territorio 
nazionale iscritte al 

Registro delle imprese 
o all’Albo delle imprese 
artigiane, in possesso 
dei requisiti di cui al 

bando.

- le imprese, anche individuali, 
ubicate su tutto il territorio 
nazionale iscritte al Registro 
delle Imprese o all’Albo delle 

imprese artigiane, in possesso 
dei requisiti di cui al bando;

- gli enti del terzo settore, ai 
sensi del d.lgs. n.117/2017, 

smi, 
- organizzazioni di volontariato 

(ODV); 
- associazioni di promozioni 

sociali (APS)
- enti del terzo settore di 
natura non commerciale già 

Onlus;
- cooperative sociali e consorzi 

costituiti interamente da 
cooperative sociali;

- imprese sociali di cui al d.lgs. 
n.112/2017, come modificato 

dal d.lgs. n.95/2018.

imprese, anche 
individuali, ubicate su 

tutto il territorio 
nazionale iscritte al 

Registro delle imprese o 
all’Albo delle imprese 
artigiane, in possesso 
dei requisiti di cui al 

bando 

micro e piccole 
imprese, anche 

individuali, ubicate su 
tutto il territorio 

nazionale iscritte al 
Registro delle imprese 
o all’Albo delle imprese 
artigiane, in possesso 
dei requisiti di cui al 
bando operanti nei 

settori Pesca (codice 
Ateco 2007 A03.1) e 
Tessile-Confezione-

Articoli in pelle e 
calzature (codici 

Ateco 2007 C13, C14 e 
C15)

micro e piccole imprese operanti 
nel settore della produzione 
agricola primaria dei prodotti 
agricoli i soggetti destinatari 

sono le micro e piccole imprese, 
operanti nel settore della 

produzione agricola primaria dei 
prodotti agricoli, iscritte nella 
sezione speciale (Imprenditori 

agricoli, Coltivatori diretti, 
Imprese agricole) del Registro 
delle Imprese o all’Albo delle 
società cooperative di lavoro 

agricolo, in possesso dei requisiti 
di cui al bando, della qualifica di 

imprenditore agricolo di cui 
all’articolo 2135 del codice civile 
e titolari di partita IVA in campo 

agricolo, qualificate come: 
- Impresa individuale,

- Società agricola,
- Società cooperativa. 

Le imprese destinatarie dell’Asse 
5.2 (giovani agricoltori) devono 
inoltre avere al loro interno la 
presenza di giovani agricoltori
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AVVISO PUBBLICO ISI 2018
Soggetti destinatari ASSE 4

SETTORE PESCA 
(codice Ateco 2007 A03.1)

e

SETTORE TESSILE
CONFEZIONE

ARTICOLI IN PELLE 
CALZATURE

(codici Ateco 2007 C13, C14 e C15)
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AVVISO PUBBLICO ISI 2018
Assi di finanziamento

ASSE 1

Progetti di 
investimento 

&
Progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi 

e di responsabilità 
sociale 

ASSE 2

Progetti per la 
riduzione del 

rischio da 
movimentazione 

manuale dei carichi 

ASSE 5

Progetti per micro 
e piccole imprese 

operanti nel 
settore della 

produzione agricola 
primaria dei 

prodotti agricoli 

ASSE 4

Progetti per micro 
e piccole imprese  

operanti in specifici 
settori di attività 

ASSE 3

Progetti di bonifica 
da materiali 

contenenti amianto

Riduzione del rischio chimico

Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali

Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine

Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche

Riduzione del rischio biologico

Riduzione del rischio di caduta dall’alto

Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti

Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete

Riduzione del rischio sismico

Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento

Direzione centrale Prevenzione
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AVVISO PUBBLICO ISI 2018
Assi di finanziamento

ASSE 1

Progetti di 
investimento 

&
Progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi 

e di responsabilità 
sociale 

ASSE 2

Progetti per la 
riduzione del 

rischio da 
movimentazione 

manuale dei carichi 

ASSE 5

Progetti per micro 
e piccole imprese 

operanti nel 
settore della 

produzione agricola 
primaria dei 

prodotti agricoli 

ASSE 4

Progetti per micro 
e piccole imprese  

operanti in specifici 
settori di attività 

ASSE 3

Progetti di bonifica 
da materiali 

contenenti amianto

Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI ISO 45001:2018

Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi INAIL-Parti Sociali

Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non rientrante nei casi precedenti

Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/2008 asseverato

Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/2008 non asseverato

Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000

Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente
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AVVISO PUBBLICO ISI 2018
Assi di finanziamento

ASSE 1

Progetti di 
investimento 

&
Progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi 

e di responsabilità 
sociale 

ASSE 2

Progetti per la 
riduzione del 

rischio da 
movimentazione 

manuale dei carichi 

ASSE 5

Progetti per micro 
e piccole imprese 

operanti nel 
settore della 

produzione agricola 
primaria dei 

prodotti agricoli 

ASSE 4

Progetti per micro 
e piccole imprese  

operanti in specifici 
settori di attività 

ASSE 3

Progetti di bonifica 
da materiali 

contenenti amianto

Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti

Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento, abbassamento e trasporto di carichi

Riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi

Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza

Direzione centrale Prevenzione
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AVVISO PUBBLICO ISI 2018
Assi di finanziamento

ASSE 1

Progetti di 
investimento 

&
Progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi 

e di responsabilità 
sociale 

ASSE 2

Progetti per la 
riduzione del 

rischio da 
movimentazione 

manuale dei carichi 

ASSE 5

Progetti per micro 
e piccole imprese 

operanti nel 
settore della 

produzione agricola 
primaria dei 

prodotti agricoli 

ASSE 4

Progetti per micro 
e piccole imprese  

operanti in specifici 
settori di attività 

ASSE 3

Progetti di bonifica 
da materiali 

contenenti amianto

Rimozione di componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, cartoni, controsoffitti, contenenti amianto in matrice friabile

Rimozione di MCA da mezzi di trasporto

Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.)

Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti amianto

Rimozione di coperture in cemento-amianto

Rimozione di manufatti, non compresi nelle precedenti Tipologie di intervento, contenenti amianto in matrice compatta 

(cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti verticali, condutture, ecc.) 
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AVVISO PUBBLICO ISI 2018
Assi di finanziamento

ASSE 1

Progetti di 
investimento 

&
Progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi 

e di responsabilità 
sociale 

ASSE 2

Progetti per la 
riduzione del 

rischio da 
movimentazione 

manuale dei carichi 

ASSE 5

Progetti per micro 
e piccole imprese 

operanti nel 
settore della 

produzione agricola 
primaria dei 

prodotti agricoli 

ASSE 4

Progetti per micro 
e piccole imprese  

operanti in specifici 
settori di attività 

ASSE 3

Progetti di bonifica 
da materiali 

contenenti amianto

SETTORE PESCA
Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi

Riduzione del rischio infortunistico

Riduzione del rischio emergenza

Riduzione del rischio rumore e vibrazioni

Riduzione del rischio incendio ed esplosione

Riduzione del rischio ambientale

SETTORE TESSILE-CONFEZIONE-ARTICOLI IN PELLE E CALZATURE
Riduzione del rischio infortunistico

Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali

Riduzione del rischio chimico

Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento, abbassamento e trasporto di carichi

Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza
Direzione centrale Prevenzione
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AVVISO PUBBLICO ISI 2018
Assi di finanziamento

ASSE 1

Progetti di 
investimento 

&
Progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi 

e di responsabilità 
sociale 

ASSE 2

Progetti per la 
riduzione del 

rischio da 
movimentazione 

manuale dei carichi 

ASSE 5

Progetti per micro 
e piccole imprese 

operanti nel 
settore della 

produzione agricola 
primaria dei 

prodotti agricoli 

ASSE 4

Progetti per micro 
e piccole imprese  

operanti in specifici 
settori di attività 

ASSE 3

Progetti di bonifica 
da materiali 

contenenti amianto

1) Adozione di soluzioni innovative per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola
2) Adozione di soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti

1) Infortuni causati da trattori agricoli o forestali o da macchine agricole o forestali obsoleti
2) Rumore

3) Operazioni manuali

MISURE

FATTORE DI RISCHIO
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Avviso pubblico ISI 2018
Ammontare del finanziamento

Finanziamento
in conto capitale nella misura del 

65%

Il finanziamento è calcolato sulle 
spese sostenute al netto dell’IVA

Il finanziamento massimo erogabile è 
pari a 50.000,00 Euro e il 

finanziamento minimo ammissibile è 
pari a 2.000,00 Euro

Finanziamento
in conto capitale nella misura del:
• 40% per i soggetti destinatari 

dell’Asse 5.1 (generalità delle 
imprese agricole)

• 50% per i soggetti destinatari 
dell’Asse 5.2 (giovani agricoltori)

Il finanziamento è calcolato sulle spese 
sostenute al netto dell’IVA

In ogni caso, il finanziamento massimo 
erogabile è pari a 60.000,00 Euro; il 

finanziamento minimo è pari a 1.000,00 
Euro

Finanziamento 
in conto capitale nella misura del 65%

calcolato sulle spese sostenute al netto 
dell’IVA

Il finanziamento massimo erogabile è 
pari a 130.000,00 Euro e il 

finanziamento minimo ammissibile è 
pari a 5.000,00 Euro

Per le imprese fino a 50 dipendenti che 
presentano progetti per l’adozione di 

modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale non è fissato il limite minimo di 

finanziamento.

È prevista un’anticipazione parziale (50%) del finanziamento previa costituzione di fideiussione 
(esclusi progetti con noleggio-patto d’acquisto)

Direzione centrale Prevenzione
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AVVISO PUBBLICO ISI 2018
Condizioni di ammissibilità

• avere attiva l’unità produttiva per la quale si intende realizzare il progetto.
• essere regolarmente iscritti negli appositi registri o albi nazionali
• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti
• essere assoggettati e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi
• non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a

conferma della domanda online, il provvedimento di concessione del finanziamento per uno degli
Avvisi ISI 2015, 2016, 2017, Avviso ISI Agricoltura 2016

• non aver chiesto e non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della
domanda (esclusi benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito)

• non rientrare fra coloro che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una
precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili
con il mercato interno

• di non aver chiesto né aver ricevuto altri contributi pubblici regionali, nazionali e unionali, sul
progetto oggetto della domanda

• non essere un’impresa in difficoltà

Direzione centrale Prevenzione
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Avviso pubblico ISI 2018
Spese ammesse e non ammesse

Sono ammesse le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie
o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le
eventuali spese tecniche

- sostenute dall’impresa/ente richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell'intervento e devono
essere documentate

- riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 30 maggio 2019

Nel caso di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, anche nel caso di acquisto tramite noleggio
con patto d’acquisto previsto per l’Asse 5, le spese ammissibili per l’acquisto devono essere calcolate, al netto
dell’IVA, con riferimento ai preventivi presentati a corredo della domanda e, comunque, nei limiti dell’80% del
prezzo di listino di ciascun trattore agricolo o forestale o macchina.

Nel caso di acquisto di trattori e di macchine tramite noleggio con patto d’acquisto, disposto esclusivamente
per i finanziamenti di cui all’Asse 5, il finanziamento potrà essere riconosciuto solo successivamente al
trasferimento della proprietà del bene; nelle spese considerate ammissibili, sono ricomprese l’eventuale
caparra, i canoni del noleggio, nonché l’eventuale saldo.
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Avviso pubblico ISI 2018
Spese ammesse e non ammesse

Non sono ammesse le spese relative a:
• dispositivi di protezione individuale
• veicoli, aeromobili e imbarcazioni (non direttiva macchine)
• hardware, software e sistemi di protezione informatica
• mobili e arredi
• ponteggi fissi
• trasporto del bene acquistato
• consulenza per la redazione, gestione e invio telematico della domanda di finanziamento;
• adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi
• adempimenti obbligatori a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dal datore di lavoro;
• manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;
• compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza
• acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing) ad eccezione del noleggio con patto di acquisto
• costi del personale interno e costi autofatturati
• spese fatturate dai soci dell’azienda richiedente il contributo
• interventi forniti da imprese con le quali il richiedente abbia rapporti di controllo, di partecipazione
finanziaria, o amministratori, consiglieri e rappresentanti legali in comune
• per il contratto di noleggio con patto d’acquisto previsto: costi connessi al contratto quali il margine del
concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali e oneri assicurativi.
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Istruttoria delle domande di finanziamento

19

verifica amministrativa e tecnica della documentazione di ammissione

comunicazione esito della verifica e della concessione o meno del contributo.

L’eventuale anticipazione erogata previa presentazione di garanzia fideiussoria.
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Perizia asseverata
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UPLOAD

la perizia asseverata nella sua interezza, compresi gli allegati nella stessa richiamati, deve essere
sottoscritta con firma digitale, deve essere redatta da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto a
collegi o ordini professionali con competenze tecniche specifiche nella materia attinente al
progetto presentato
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Avviso pubblico ISI 2018
Rendicontazione e verifica del progetto realizzato

Il progetto deve essere realizzato conformemente a quanto descritto in sede di
domanda e di ammissione al finanziamento.

la documentazione relativa al progetto per cui si richiede il finanziamento deve essere
inoltrata alla Sede Inail territorialmente competente

L’Inail può effettuare controlli in loco e verifiche sulle autocertificazioni e sulle
documentazioni prodotte dal soggetto destinatario e sulla conformità dell’intervento
eseguito rispetto a quanto progettato.
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Avviso pubblico ISI 2018
Risorse e redistribuzione

OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO RISORSE ECONOMICHE

REDISTRIBUZIONE

Alla data di pubblicazione dell’Avviso, per ciascun asse e sub asse di finanziamento, è messo a disposizione uno
“Stanziamento iniziale ”.

Gli importi attribuiti a ogni Direzione regionale/provinciale potranno subire variazioni in aumento o diminuzione in relazione
all’entità delle domande inviate online e confermate con l’invio della documentazione a completamento della domanda.

Le eventuali variazioni relative allo stanziamento iniziale di Assi e sub Assi saranno indicate prima della pubblicazione
degli elenchi cronologici definitivi.

L’eventuale “Nuovo stanziamento a seguito della redistribuzione” sarà approvato con determina del Direttore centrale
prevenzione e pubblicato aggiornando la “Tabella risorse economiche destinate ai finanziamenti” (articolo 4, Avviso
pubblico ISI 2018).
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Avviso pubblico ISI 2018
Elenchi cronologici provvisori delle domande on line
(sulla base dello “Stanziamento iniziale ”).

Al termine della fase di invio delle domande on line 
sul sito www.inail.it 

verranno pubblicati gli elenchi provvisori
in ordine cronologico 

di tutte le domande inoltrate 

con evidenza di quelle:

• collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, ovvero fino alla 
capienza della dotazione finanziaria, che dovranno essere convalidate tramite l’invio 
del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento

• risultate provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi
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Avviso pubblico ISI 2018
Elenchi cronologici definitivi delle domande on line
(sulla base “Nuovo stanziamento a seguito della redistribuzione”)

FASE PRE-
ISTRUTTORIA 

NUOVO 
STANZIAMENTO 

A SEGUITO DELLA 
REDISTRIBUZIONE

ELENCHI 
CRONOLOGICI 

DEFINITIVI 

domande collocate in posizione utile 
per l’ammissibilità al finanziamento

domande decadute per mancato invio 
del modulo di domanda (Modulo A) e 

della documentazione a suo 
completamento

Domande subentrate, in posizione 
utile per l’ammissibilità al 

finanziamento

domande risultate definitivamente 
non ammissibili al finanziamento per 

carenza di fondi

I soggetti subentranti dovranno inviare la propria domanda (Modulo A) e la documentazione a completamento (i soggetti destinatari che non
invieranno il Modulo A e la documentazione entro il termine stabilito riceveranno una PEC di decadenza della propria domanda)
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Avviso pubblico ISI 2018:
Le scadenze

11 aprile 2019 apertura della procedura 

informatica per la 
compilazione 

delle domande

30 maggio 2019 chiusura della procedura 

informatica per la 
compilazione 

delle domande

6 giugno 2019

acquisizione codice 
identificativo 

per l’inoltro online

comunicazione relativa alle 
date 

dell’inoltro online
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Avviso pubblico ISI 2018
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